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CHECK-LIST 

MISURE PER GLI ESAMI DI STATO 

In relazione al protocollo del 19/05/2020, tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS., all’allegato 

documento tecnico del CTS, al Protocollo del 21/05/2021:  

- verificare la necessità di aggiornare il DVR, coinvolgendo medico competente, Rspp, Rls  

- verificare la necessità di aggiornare nomina preposti e incarichi sulla sicurezza, ivi compreso 

referente Covid  

es.  

incarichi per  

• • Evitare la presenza di assembramenti durante le fasi di ingresso, di uscita e di svolgimento 

degli esami;  

• • Coordinare e monitorare le attività del Collaboratore d’aula e dell’amministrativo 

all’ingresso e agli ingressi.  

• • Raccogliere ed archiviare le autocertificazioni avendo cura di verificarne la corretta 

compilazione e controfirma delle stesse.  

• • Fornire le mascherine ai membri della commissione, annotando la consegna su un registro 

della consegna dei DPI;  

• • Controllare che candidato ed accompagnatore abbiano la mascherina e, in caso contrario, 

fornirla;  

• • Invitare ad una prima sanificazione delle mani con il gel/presidio in dotazione;  

 

Il DSGA si occuperà:  

• • Di organizzare il personale in servizio per il rispetto delle norme in vigore sul 

distanziamento sociale e l'uso dei DPI;  

• • Di sovraintendere al controllo dell’avvenuta pulizia e riassetto dei locali frequentati, 

assicurandosi che le attività di pulizia e igienizzazione avvengano nel rispetto delle procedure 

riportate nel documento tecnico, negli accordi con le parti sociali e nei documenti sanitari a ciò 

finalizzati.  

mailto:rgic81800t@istruzione.it
mailto:rgic81800t@pec.istruzione.it
http://www.istitutorogasi.it/


 
 

• • alla verifica dell'approvvigionamento del materiale per le pulizie e dei necessari DPI, 

controllando che l’addetto preposto provveda alla registrazione e all’archiviazione della 

modulistica richiesta.  

 

Collaboratore d’Aula che si occuperà di:  

• • Pulire l'area di competenza due volte al giorno secondo le indicazioni date dal DSGA;  

• • Pulire la postazione del candidato e dell’accompagnatore.  

• • Favorire l'arieggiamento dei locali;  

• • Fornire all'occorrenza mascherine e guanti qualora fossero richiesti, invitando alla 

sanificazione delle mani con la soluzione idroalcolica in dotazione.  

 

Check-list (spunta le voci e verifica le misure adottate) 

Logistica 

o È stata predisposta la cartellonistica con tutte le indicazioni previste sul distanziamento e sui 

comportamenti corretti da mantenere 

o La cartellonistica è stata collocata nei punti di accesso e di transito 

o Le aule che sono state individuate possono garantire il distanziamento previsto (non inferiore 

a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 

metri -compreso lo spazio di movimento- dal componente della Commissione più vicino) 

o Sono stati individuati ed assegnati ambienti per la riunione plenaria, in relazione al numero 

delle Commissioni e dei partecipanti. 

o Il locale/i prescelto /i consente/consentono un ricambio d’aria regolare 

o I corridoi e i punti di passaggio sono adeguatamente areati 

o È possibile assicurare il distanziamento nei punti di passaggio 

o Se non è possibile, sono state previste misure per garantire comunque il distanziamento in 

caso di transito nei corridoi, sulle scale, nei punti di transito. 

o Sono stati previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola (compatibilmente con 

le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico). 

o I percorsi sono adeguatamente segnalati. 

o Sono stati identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”. 

o Sono state impartite formalmente disposizioni di mantenere finestre, ingressi ed uscite aperti. 

o Sono state impartite disposizioni e si è provveduto ad incaricare formalmente il collaboratore 

d’aula di verificare che si proceda all’igienizzazione delle mani in accesso al locale destinato 

allo svolgimento della prova d’esame. 

o Sono state predisposte le condizioni organizzative e tecniche per effettuare, eventualmente e 

nei casi previsti, l’esame in videoconferenza. 

o All’interno del locale/aula per gli esami sono stati predisposti i materiali, sussidi didattici utili 

e/o necessari al candidato.(date le distanze e la dispersione acustica per apertura finestre ed 



 
 

interferenze esterne potrebbe essere valutato impianto microfonico ma in tal caso occorre 

predisporre misure per l’igiene del microfono) 

o È stato individuato un locale ove far attendere il candidato prima dell’accesso all’aula 

d’esame. 

o È stato previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti 

(candidati, componenti della Commissione, altro personale scolastico) che dovessero 

manifestare sintomatologia respiratoria e febbre. 

o All’ingresso del locale dedicato all’eventuale isolamento sono stati affisse le indicazioni di 

comportamento da adottare in caso sia necessario l’isolamento di una persona. 

o Nel locale deputato all’isolamento di persone con sintomatologia, è stata prevista la presenza 

di gel igienizzante, la dotazione di mascherine chirurgiche. 

o Nel caso afferiscano alla scuola più Commissioni, sono state previste modalità di accesso per 

lo svolgimento delle riunioni preliminari adeguate alle esigenze di distanziamento. 

o Nel caso afferiscano alla scuola più Commissioni, sono state individuate e chiaramente 

delimitate le zone dell’edificio attribuite a ogni Commissione. 

o Si è concordato con il Presidente di Commissione (nel caso non sia il dirigente scolastico) che 

il calendario orario delle prove deve comprendere i tempi tecnici per la pulizia al termine di 

ogni prova. 

o I tempi tecnici necessari per la pulizia sono stati quantificati e comunicati formalmente al 

Presidente di Commissione.  

o È stato adeguato il piano di esodo. 

o Individuato un idoneo punto di raccolta in caso di emergenza.(Assembramento e flussi) 

 

Pulizia e sorveglianza 

o È stata prevista una organizzazione del personale in modo tale da garantire la copertura di 

tutti i servizi anche in caso di assenza non preventivata. 

o Sono stati attribuiti gli incarichi ed assegnate nominalmente le responsabilità secondo un 

programma definito (sorveglianza accessi, sorveglianza interna, assistenza aula, distribuzione 

DPI, pulizia, ecc.). 

o I collaboratori scolastici hanno provveduto alla pulizia preliminare approfondita, dei locali 

destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni e ogni 

altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

o Sono stati predisposti cronoprogramma e modalità di registrazione dell’effettuazione della 

pulizia approfondita nei locali di esame: maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e 

braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 

pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, servizi igienici, ecc.? 

o È stata predisposta la modalità di registrazione formale dell’avvenuta pulizia effettuata al 

termine di ogni sessione d’esame. 



 
 

o È stata predisposta la modalità di registrazione formale dell’avvenuta pulizia effettuata al 

termine della prova di ogni candidato (es. pulizia delle superfici e degli arredi/materiali 

scolastici utilizzati, sostituzione di eventuali cover in silicone della tastiera del computer, 

ecc.). 

 

Acquisto Materiali 

o Sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il 

personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al 

locale destinato allo svolgimento della prova d’esame. 

o Si è provveduto all’acquisto di sapone liquido con dispenser per i lavabi. 

o Sono disponibili le mascherine, eventualmente anche per gli accompagnatori.(I componenti 

della Commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

mascherina chirurgica che sarà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio 

dopo ogni sessione di esame, mattutina /pomeridiana - Non potranno, secondo il parere 

espresso anche dal Comitato tecnico scientifico, essere utilizzate mascherine di comunità ed è 

sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo prolungato delle mascherine FFP2. Non ci sono 

preclusioni a che il personale possa comunque autonomamente dotarsi di mascherine FFP2) 

o Sono disponibili guanti in lattice ed eventualmente dispositivi di protezione per occhi, viso e 

mucose per insegnanti di sostegno e assistenti operatori alunni con disabilità. 

o Sono disponibili prodotti per la pulizia dei locali.(Considerare l’uso di un disinfettante 

efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo 

o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore). 

 

Adempimenti e procedure 

o È stata diramata la necessaria informativa circa la possibilità per i candidati degenti in luoghi 

di cura o impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo di esame, di inoltrare 

richiesta di effettuazione degli esami in videoconferenza. 

o È stata aggiornata la direttiva al dsga per l’organizzazione del servizio. 

o È stata prevista la registrazione del nominativo delle persone che accedono all’istituzione 

scolastica. 

o E’ stata prevista la registrazione dell’avvenuta consegna delle mascherine. 

o È stata attuata la formazione del personale sulle procedure previste per prevenire il contagio 

da Covid 19 durante le operazioni di esame. 

o Si è provveduto all’aggiornamento del modello di autodichiarazione da effettuarsi sulla base 

delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti. 

o Sono state predisposte copie per le autodichiarazioni di ogni componente di Commissione e 

per coloro che accedono all’istituzione scolastica. 

o Sono state previste procedure per la consegna delle autodichiarazioni. 

o Sono state previste procedure per il trattamento e l’archiviazione delle autodichiarazioni. 



 
 

o Sono state fornite indicazioni per lo smaltimento dei dpi, dopo il loro utilizzo. (le mascherine 

potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati) 

 

Informazione al candidato e accompagnatori, al personale 

o È stata data comunicazione entro 10 gg dall’inizio delle prove di esame delle misure previste 

e dei comportamenti da adottare, specificando che il candidato potrà essere accompagnato da 

una persona? 

-alle famiglie 

-ai componenti di Commissione 

-agli studenti 

-con comunicazione su sito web 

-cartellonistica posta all’ingresso e nei principali ambienti di svolgimento dell’esame 

o È stata predisposta e diffusa l’informazione al candidato e in particolare: 

-che il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e 

dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova; 

-che il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica 

o È stata predisposta la procedura per la comunicazione al candidato del calendario di 

convocazione. 

-sul sito della scuola 

-con mail al candidato tramite registro elettronico 

-con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione 

 

Coordinamento con DPO 

Premesso che l’istituzione scolastica, tratta i dati per finalità istituzionali e che la base giuridica di 

ogni trattamento risiede nella normativa vigente, si suggerisce di contattare il DPO per valutare 

eventuali aggiornamenti relativi al trattamento dei dati per: 

Gestione dichiarazioni o autodichiarazioni da parte di coloro che accedono alla scuola 

Gestione documentazioni sanitarie. 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Grazia Basile 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e 

           normativa connessa e conservato in originale agli atti dell’Istituto 

 

 

 

 

 

 


